
 

 

Domanda di ammissione a socio 
 Da compilare e apporre tutte 3 le firme 

 
Spett. Consiglio di Amministrazione 

Unicomondo Società Cooperativa Sociale 
Via Della Chimica 29 36031 Dueville (VI) 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a    
 
il _________________ e residente a __________________________________ cap    
 
in via _________________________________________ n°_____ tel. abitaz.     
 
tel. cellulare __________________ e-mail1          
 
professione ________________________ cod. fiscale        
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla Cooperativa Unicomondo in qualità di (barrare la casella): 
O  socio cooperatore/fruitore 
O   socio volontario  
O   socio lavoratore  
 
Sottoscrivendo quote di capitale sociale per un numero di (barrare la casella): 
 

O  05 quote   (pari a € 130,00) 
O  02 quote   (pari a € 52,00) 
O  n°  ____ quote  del valore di € 26,00 ciascuna. 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto e di conoscere e accettare lo 
Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 
 

Data ____________  Firma 1 ___________________________________ 
 

approva espressamente l'articolo 38 dello Statuto2. 
 

Firma 2 ___________________________________ 
 
Le informazioni fornite verranno registrate e custodite dalla Cooperativa mediante 
procedimenti elettronici ed utilizzati solo per il conseguimento degli scopi sociali in conformità 
al R.E. 679/2016 sulla tutela dei dati personali e secondo l’informativa riportata in allegato. 
 

La quota può essere versata in contanti oppure tramite versamento in (barrare la casella): 
o Banca Popolare Etica 

IBAN IT 06 T050 1811 800 0000 1001 6327 
o Conto Banco Posta 

IBAN IT 45 J076 0111 8000 0001 7453 457 
 

                                                 
1) E’ importante segnalare l’indirizzo e-mail per ricevere l’UnicomondoInforma, la newsletter di Unicomondo.  
2) Art.38  dello Statuto “Clausola compromissoria: Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili 
relativi al rapporto scoiale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal 
Presidente del Tribunale di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato 
non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell’arbitrato 
sarà presso il domicilio dell’arbitro. L’arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L’arbitro determinerà come 
ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle 
promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5.”. 



 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alle attività di commercio equo e 
solidale che la cooperativa Unicomondo attua per commercializzare prodotti dell’economia solidale e di 
sostenibilità ambientale, per formare sia riguardo prodotti/attività promozionali nei nostri punti vendita sia 
riguardo incontri/eventi/momenti informativi e formativi/fiere atti a far conoscere il commercio equo e 
solidale e gli aspetti ad esso connessi e altre attività come, per esempio, la possibilità di diventare soci della 
cooperativa Unicomondo, gestire/raccogliere il risparmio sociale, fare attività di volontariato e servizi legati 
all’impiego. 
Come riporta l’informativa ricordiamo che i dati personali sono indispensabili per instaurare il rapporto 
associativo con la cooperativa. 
□ Do il consenso   □ Nego il consenso 
 
Inoltre, Il/La sottoscritto/a dichiara di prestare il proprio consenso scritto al trattamento dei dati per: 
1) lo svolgimento di attività di comunicazione, quali l’invio - anche tramite e-mail, newsletter, SMS e 
messaggi whatsapp - di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti 
o servizi forniti e/o promossi dalla cooperativa Unicomondo 
□ Do il consenso   □ Nego il consenso  
2) la possibilità di utilizzare i dati, senza che tale ricerca venga ceduta a terzi, per lo svolgimento di attività di 
profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e 
delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di 
soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti  
□ Do il consenso   □ Nego il consenso  
 

Nome __________________________________________________________________________________  

Cognome _______________________________________________________________________________ 

 

Luogo _________________________________________      Data _____/_____/_________ 

 

Firma Leggibile 3 _______________________________________ 
 
 
 

Unicomondo tratta i dati in maniera conforme al RE 679/2016 
L’informativa completa è disponibile nelle nostre sedi e all’indirizzo http://www.unicomondo.org/pagina.php/121217122439  

 
 


